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 Comune di Sedegliano – Deliberazione Consiliare n. [--NMRTT_X--] del [--DTTT_X--] 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PRESENTATA dal Responsabile dell’Area Tecnica Ambiente e Territorio

	Premesso che :
	il Comune di Sedegliano è dotato di P.R.G.C adeguato al P.U.R. approvato con D.P.G.R. n. 0236/Pres. del 10.07.1998;

la Variante n. 15 di revisione dei vincoli preordinati all’esproprio è stata approvata con deliberazione consigliare di data 08.05.2008 n. 16 e Decreto del Presidente della Regione n. 0203/Pres di data 06.08.2008, pubblicato sul BUR n. 34 del 20.08.2008;
	successivamente sono state approvate ulteriori varianti puntuali e in particolare per consentire l’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
in data 30 novembre 2107 è stata adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 la Variante di livello comunale, n. 24 al PRGC, avente per oggetto solamente l’inserimento di norme tecniche di attuazione della zona B1; 
VISTA la L.R. 5 del 23 febbraio 2007 “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggi” e s.m.i.
VISTA la L.R. 12/2008 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
RICHIAMATO il DPR 20 marzo 2008 n. 086/Pres – Regolamento di attuazione della parte pima urbanistica ai sensi della L.R. 23/2/2007 n. 5 con particolare evidenza dell’art. 16 punto 3 che dispone: “si intende avviata la procedura di formazione di nuovi piani e di varianti agli strumenti urbanistici in presenza della formalizzazione da parte dell’amministrazione comunale di atto idoneo ad attivarne la predisposizione…”;
PRESO ATTO che la Giunta Comunale con delibera n. 164 di data 17 settembre 2015 ha deliberato di dare avvio alla predisposizione di una variante al PRGC vigente, al fine di ottemperare agli adempimenti sotto elencati:
	Revisione dei vincoli espropriativi e procedurali decaduti  ( L.R. 5/2007 art. 23)
Adeguamento al piano di assetto idrogeologico (PAI) del Tagliamento (D. Lgs. 152/2006 art. 65, comma 5);

Adeguamento delle destinazioni d’uso e dei parametri edilizi ( L.R. 19/2009 art. 62 comma 2 e 2Bis);
Esame richieste puntuali al PRGC;
Perfezionamento norme tecniche di attuazione;
Aggiornamento grafico a seguito della ridefinizione dei confini comunali;
Aggiornamento grafico variante n. 21;
PRESO ATTO altresì  che alla variante in oggetto non si applicano le previsioni di cui alla L.R. 21/2015 “Disposizioni in materia di variante urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo” in ragione dell’art. 25 comma 1 della stessa legge;
PRESO ATTO che con determinazione n. 112 del 16.06.2016 è stato affidato l'incarico alla Ditta ARCHIUR srl con sede in Udine, Via Roma, 50 per la redazione della variante al P.R.G.C. alla quale viene attribuito il n. 23;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale del 22/09/2017 n. 1774 è stato adottato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR),  pubblicato sul BUR n. 40 del 04/10/2017;
VISTI gli elaborati relativi alla variante urbanistica generale n. 23 predisposti dalla ditta  Archiur srl sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, prodotti in data 28/09/2017 prot 8150 e i data 15/12/2017 prot 10419, costituita dai seguenti elaborati :
	- Relazione. 

- Modifiche 
	- Norme di attuazione; 
	- Relazione paesaggistica;
	- Asseverazione L.R. 27/1988 art. 10 
	- Verifica di assoggettabilità (VAS);
- Esclusione dalla Verifica della significatività di incidenza su ZSC/SIC/ZPS;
	- Zonizzazione 9/A Generale Nord (scala 1:5000);
- Zonizzazione 9/B  Generale Sud (scala 1:5000);
	- Zonizzazione 1 – Sedegliano (scala 1:2000);

- Zonizzazione 2 – San Lorenzo (scala 1:2000);
- Zonizzazione 3 – Gradisca (scala 1.2000);
- Zonizzazione 4 – Rivis (scala 1:2000);
- Zonizzazione 5 – Redenzicco - Turrida (scala 1:2000);
- Zonizzazione 6 – Grions (scala 1:2000);
- Zonizzazione 7 – Coderno (scala 1:2000);
- Zonizzazione 8 – Pannellia (scala 1:2000);
- Vincoli espropriativi e procedurali Generale Nord (scala 1:5000);
- Vincoli espropriativi e procedurali Generale Sud (scala 1:5000);
VISTO il D.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) come modificato dal D.lgs. n. 4 del 16.01.2008; 
VISTA la L.R. n. 11 del 06.05.2005 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione FVG derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE;
VISTO il D.lgs. 16 gennaio 2008.n. 4, Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, che indica l’obbligo della relazione di VAS o verifica di assoggettabilità per tutti i piani e programmi;
ACCERTATO che in attuazione a quanto disposto dalla L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e dalla L.R. 6 maggio 2005 n. 11 e stata effettuata una analisi di assoggettabilità alla VAS per la variante in oggetto; 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del 21.12.2017 relativa alla “Presa d’atto non assoggettabilità’ alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) della Variante n. 23 a firma del professionista dott. Velcich Gabriele e che non vi sono evidenti o possibili incidenze del Piano sui siti di Natura 2000 considerati e pertanto non è necessario procedere alla valutazione di incidenza su ZSC/SIC/ZPS (VINCA) ovvero che la Variante n. 23 al PRGC di Sedegliano non comporta incidenza significativa sui siti Natura 2000 del F.V.G.;
RILEVATO che nell’ambito territoriale del P.R.G.C. in argomento sono presenti beni e località sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 parte seconda (ex D.lgs.20 ottobre 1999, n. 490 ed ex Legge 431/85);
RILEVATO che nell’ambito territoriale del P.R.G.C. in argomento, attualmente sono presenti immobili soggetti al vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004 parte terza (ex D.lgs. 20 ottobre 1999, n. 490 e ex Legge n. 1089/39);
VISTA la relazione paesaggistica a firma dell’Arch. Rosso Federico nella quale conclude che le previsioni della Variante sono ritenute compatibili con il Paesaggio delle aree soggette al vincolo;
VISTA la L.R. 27/88 così come modificata dalla L.R. 15/92;
VISTA la relazione Geologica sulle aree interessate dalla Variante n. 23 al P.R.G.C. redatta dal Geologo dott. Pivetta Maurizio con studio in Varmo (UD);
VISTO il parere geologico favorevole, espresso dal Responsabile delegato di P.O. della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la montagna – Servizio Geologico di data 27.10.2011, prot. 52682/P del 01/12/2017 n. pratica. LLPP/ALP-UD/PG – 109 SGEO, con prescrizioni;
PRESO ATTO della asseverazione sottoscritta dall’Arch. Rosso Federico che indica ininfluenti le piccole modifiche zonizzative postumi al parere del Direzione Centrale Ambiente – Servizio geologia su richiamato, 
ACCERTATO che la variante in essere rispetta i limiti di flessibilità del PRGC vigente come indicato nella relazione di Variante, pag. 52, paragrafo C 11 ”Rapporti con indici di flessibilità”;
PRESO ATTO che la presente Variante recepisce in particolare  il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento (PAIT), del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR e altro);
ACCERTATO altresì’ che la presente variante ha per oggetto una nuova revisione dei vincoli espropriativi e procedurali decaduti;
PRESO ATTO che la variante è stata illustrata alla Commissione Consiliare Assetto e Utilizzazione del Territorio, Lavori Pubblici, Edilizia, Urbanistica, Attività produttive e Commerciali nelle sedute del 30/03/2017; 18/04/2017 e 25/05/2017;
DATO ATTO che gli allegati progettuali e la bozza di deliberazione della presente variante urbanistica sono stati pubblicati, prima dell’adozione – ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i - sul sito istituzionale comunale in amministrazione trasparente – pianificazione governo del territorio”;
TUTTO CIO’ premesso, visto inoltre: 
- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 
- il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.; 
- la L.R. 05.12.2008, n. 16 “Norme urgenti in materia ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo” e s.m.i.; 
- la L.R. 25.09.2015, n. 21 “Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo del suolo”, ed in particolare l’art. 25;
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica;
Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

che le premesse fanno parte  integrante della presente deliberazione e sulla base delle stesse di adottare:
1) la variante non sostanziale n. 23 al Piano Regolatore Generale Comunale vigente redatta dallo studio ARCHIUR Srl con sede a UDINE  a firma dell’arch. dott. Federico Rosso . ai sensi dell’art. 63 della L.R. 5/2007 e s.m.i e art. 17 del DPGR n. 086/2008;
2) di riconoscere quali elementi costitutivi della Variante n. 23 al PRGC e parte integrante e contestuale della presente deliberazione anche se non fisicamente allegati: 
	- Relazione. 

- Modifiche 
- Norme di attuazione;
	- Relazione paesaggistica;
- Asseverazione L.R. 27/1988 art. 10 
	- Verifica di assoggettabilità (VAS);

- Esclusione dalla Verifica della significatività di incidenza su ZSC/SIC/ZPS;
- Zonizzazione 9/A Generale Nord (scala 1:5000);
- Zonizzazione 9/B  Generale Sud (scala 1:5000);
	- Zonizzazione 1 – Sedegliano (scala 1:2000);

- Zonizzazione 2 – San Lorenzo (scala 1:2000);
- Zonizzazione 3 – Gradisca (scala 1.2000);
- Zonizzazione 4 – Rivis (scala 1:2000);
- Zonizzazione 5 – Redenzicco - Turrida (scala 1:2000);
- Zonizzazione 6 – Grions (scala 1:2000);
- Zonizzazione 7 – Coderno (scala 1:2000);
- Zonizzazione 8 – Pannellia (scala 1:2000);
- Vincoli espropriativi e procedurali Generale Nord (scala 1:5000);
- Vincoli espropriativi e procedurali Generale Sud (scala 1:5000);
3) di prendere atto della Deliberazione giuntale n- ;___________ Relazione di non assoggettabilità  a VAS a firma del professionista dott. Gabriele Velcich con studio in Udine, per cui l’intervento di cui trattasi risulta non assoggettabile a procedura di VAS e non Incidenza (VINCA);
4) di incaricare il Responsabile del Servizio di compiere tutti gli atti necessari alla definitiva approvazione della variante in oggetto;
5) dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – comma 19 – della L.R. 21/2003, come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17.


